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AIX'ESAMK LE ULTIME SCOPERTE SULLE ALTE ENERGIE

Krusciov

A Kiev per la conferema nucleate
I piu illuslrl flsici di trentadue paesl

(Contlnuazlone daJIa 1. pagina)
strato 1'immane lavoro in*
trapreso nella URSS per realizzare il superamento degli
Stati Uniti in tutti i campi.
< Vi posso assicurare — ha
detto — che gli obiettivi che
siamo prefissi saranno
Vi partecipano fra gli altri gli scienziati italiani Amaldi, Pon- ciragKiunti
La maggioranza ha respinto le proposte comuniste
.Anzi, in molti settori
li
supeieremo.
Stiamo
tecorvo,
Salvini,
Conversi,
Cini,
Bernardini,
Segre,
Ferretti
per robbligatorieti delta vaccinazione fino a 12 anni
costruendo il comunismo,
(Nottro lervizlo particolare) lo sviluppo
della scienzn e una delle piii numerose. Ol- questa societa che e la piu
Nel corso d'ttna sochita duIntcrrogazionc
in particolare
nel campo tre al prof. Amaldi di Ro- bella e la piu giusta della
KIKV, 16. — / Homt piu delle cosiddette < particelle ma. partecipano
rata 1'intera giornata la
ai lavori: terra ed anche se oggi l'evoillustri della ftsica nucleate elementari », cioe degli de- Cini, Conversi, Gatto, Sal- luzione dei paesi socialisti ha
commissione sanita della Casull'esportazione
dl tutto il wondo sono r\u- menti fondamentali e infini- vini, Tuseck, di Roma; Fer- raggiuuto livelli diversi, e
mera ha discusso il disegno
niti in (iiiesti aiomi
nella tamente piccoli della mate- retti e Puppo, di Bolopna; certo che arriveremo al codi legge governativo per la
dei bambini
ccipttute n e rain a per la ria, in cui si racchiude il Fran2inelii. di Pisa; Dalla munismo piii 0 meno nel
vaccinazione antipolio « inIX Canferenza
internaziana- rapporto
tegrate », discgno che il go- I compneni on Zoboli. Diaz
matcria-eneryia.
Porta, di Padova; Morpurgo medesimo periodo, grazie alle sulla fisiea delle alte enervcrno ha avanzato due mesi Viviani. Laconi e Kuiitzo li;mdi
Parma; Occliialini, di Mi- I'unita ed alia eollaborazioTutti si ritrovano
come
interrojjato i inuiibtri dt-1f/ie, che ha ini-dato i suoi vecehi amici. o perche co- lano e Vatayhin, di Torino. ne nititua e fraterna di tutti
dopo la prosentazione del no
I'lnterno, dogli Kstcn c delhi
Inyori «N« sede
dell'Univcr- nosciuti attraverso le pubprogetto Vivianj e altri pel Gfustizia, sul traffioo di bamNon e ancora ginnto, per i paesi socialisti ed all'apsita di Kief, tntitotatd al blicazioni scientiflchc, o per- difficolta avute coi visti, il poggio di tutte le for/e
la * proflJnssi obbligatoria bini verso 1'America r sul ruolo
avuto da associa/tonl ed imprepoeta ticraina Taras Sce- che incontratisi gid altre oo!- prof. Pancitii, di
contro la polio ».
Genova. amanti della pace >.
sari In particolare «li internvenko.
te
in
occasione
di
conyressi
Inoltre,
il
prof.
Bernardini
e
Krusciov si e poi dichiaraNel eor.so del dibattito i yaiiti Jianno chiesto di conn*
Nclt'auUt di un recchlo o di
couferenze.
il dott. Fubini sono nella de- to completamente d'accordo
parlnmentari comunisti, od •it'cie" •• ho si ritenjja che siff.itdecoroso edificiu, posto sulin particolare gli on. Roda- ta attivita sia compatibilo con
A questa
atmosfera
di leguzione del Comitato enro- con '-oimilka negli a p p r e / I'otnonimo
bullevar,
ndorno
peo per le rieerche nucleari /ameiiti da questi espre.->si
(e
viKenli
nornie
di
legge
di
amicizia
e
eordialitd
contrino, Minellu, Angclini, Mospubblico; quali garari2ic
di due file di maestusi piop- ouisce oltre i! fatto
di Gincvra; il prof. Roslagni sulla situa2ione internaziofondasinetti. hanno dimostrato che online
siano state fornite ai competent
pi. che ne fanno una delle mentalc che la seienza r/id di e qui come
rappresentantc nale. < Bisogna soltanto agil disegno di legge governa- ufficl per ottonere la conces*
intcrnazionale giungere, egli ha detto, paroie piu carutleristtcJie di per se oramut trascende le deW Agcnziu
tivo in realta non rende ne sione del visto di espatrio: cosa
»•<•»
deU'cnergia
atomica,
che ha lando della politica di Adeqiiesta
e'ltta.
tufjatn
nel
nerbarriere
nazionali.
anche
la
obbligatoria ne integrate la sia stato fatto per ncclnrnre le
sede
a
Vienna.
de.
potcie
incontrure
Scyre
nauer. che dopo la prima
eircostanze in cui nvvengono le
assenza di qualsiasi barriera
vaccinazione, limitnndosi a adozioni.
e Alvarez. Amaldi c Tamm. artiflciosa ehe possa oscitrac se non si celi sotto
In questa conferenza i de- guerra inondiale Hitler ha
richiedere vin certificate di cjueste operazioni pratiche di
Pontecariu) e. Landau. Houo- re I'atmosfcra della eonjepreso il potere m Gerniania
vaccinazione ai bambini fino itumnralc spcculazinne snll'in- ARCADIA (Culifnriilu) — Un atiioliiis carlvo di 'il humliliii die lurriiivaim cl.i mi pic-nie litbor, Bernurdtnt. Poieell e renza stessa. A nessun scicn- legati italiani. ci ha detto il lanciando la teoria che il popro/.
Ctni,
dell'/stttuto
di
fifanzia,
ed
infiiie
per
sapere
se
si e rovcsclalo ave/ido II condiicente pers» II rontrollo della Biilila. II Rrosso antomc//o lukua. Chew e Vckslcr, eioe ziato tnfutti e stato rifiutato
ai sei anni, che entrano in
dell'Universitd di Roma, polo tedesco deve dominare
oonuinita (il d i e interes.su sono state rispettate le forme shaiHlova c ilopn aver sehlucclato una niarchliin ne colplvu allre uceldriulu urlla sn-i nleuni degli uomini che han- il visto (come e ucvenuto in- sica
prcscntono ciascuno uno o in Europa e che gli altri p o preseritte
dalla
legge
civile
11afolio
forsa
un
bambino
dl
3
anni
ehe
elornva
nel
pressl.
Tra
i
27
occupant]
fl
pulluna percentnale di bambini liana, nell'intercssc dei bam- man iicssuna vKdma. La telcfoto mostra rautomczzo corlcttto sopra la nucelii/ia die no dato in questi ultimi an- vece due anni fa a Roche- piii contributi su tutti i pro poli debbono essere al serminima od in gran parte gia bini.
ni un contributn decisivo al- ster, negli USA dove nleuni blcmi in discussione. In par vizio della Germania- Hiha AChlarclato nell'urto
vaecinata) e per di piu la.vcieiirinti tra cui il nostro Ci- ticalurc il prof. Salvini, di tler ha provocato la seconda
Kciando ai genitori la discreni si sono trouuti
nell'impos- rettore
dell'Elettrosincroto- guerra inondiale ed i suoi
sibilitd di purtecipnre
alia nc di Frascati, presenterd i risultati lj conosciamo tutti.
zionatita di sostttuire detlo
POLITICA E C A M O R R A NELL'ASSASSINIO D l FRANCESCO CASALINO
conferenza)certificate con una dichiaraprimi interessanti
risultati Oggi, lui marcisce sotto terzione di non avvennta vacSi puo dire clio questa ottcnuti con questa mncchi- ra e la sua teoria e crolcinazione, sen/a che se ne
conferenza e v e r a m c n t c na acccleratricc entrata in lata. Se i militaristi tedequella che ha un earattere funzione due mesi or sono. schi e Adenauer dovessern
richiedano i motivi.
piii laryamcnte
inlernaztoG I I ' S E P P E OARRITANO pensare di ripetere la stessa
Soltanto le nornie proponulc.
poiclie
ud
essa
parteesperienza, noi possiamo loro
s e dal progetto Vivianj —
cipano circa 400 scicnziatt di
rispondere: «Signor canobbligatorieta c gratuita delben 32 paesi senza la minicelliere, se provate a mettere
la vaccinazione per tutti i
ma
discriminazione.
la testa nel nostro giardino,
bambini fino a dodici anni —
non riuscirete nemmeno a r i Un primo passo in questo
affrontano il problemn in
senso era gid stato compiufo
tirarla ».
tnodo effettivo e responsabiI'anno scorso a Gincvra, doAl mattino Krusciov avele, hanno fatto rilevare i parre pern mancavano
alcune
Imbarazsato
silenzio
dei
quotidiani
governativi
napoletani
Un
vsponente
clerical?
di
va
fatto visita al terzo conlamentari comunisti intcrvedWenfl-iorii dell'Estremo
Ogresso internazionale dei m i nendo nej dibattito sul d i riente
sociaUsta.
Nell'amb'iAvellino dichiara che il Casalino "e morto sulla trincea „ - Sono stali operati alcuni fermi
natori, che si svolge nel cento di questa conferenza si
scgno governativo. Particotro minerario di Sosnowiec.
sono incontrati di mioi'o dolarmente grave, e stato sota una decina di km. da Kapo
molti
anni
due
reccni
altolincato, e stato il rifinto (Dal nostro Inviato specials) lino, noto pregiudicato del- co dell'ucciso. Egli era en- a w .
Scalpati, sontenitore to condon.-u.). ad Un masi-.mo lievi di quella jamosa SCHOtowice. Improvvisando un d i del ministro e della maggiodi
5
anni
o
quattro
int";i
di
come
il
Casalino
dello
on.le
la zona di Vallo di Lauro. train in politica con tin calscorso ai congressisti, il
ranza ad assumere un qualPAGO VALLO LAUKO, nonche noto esponente cle- colo ben pteciso: la sua per- Sullo, cnnsiglieic pit>vincia- reelusiono infl.U: ;i Gnitinno la romana di ftsica che ebbe
premier sovietico ha detfiiasi impegno preciso sulla 10 — II giornale governati- ricale, avendo egli fino alio sonalitrt di prepotente e di le eletto nel cnllegio della Cartoni (dup anni condonat:) a suo maestro Enrico Feri prof]. Ednardo Amaldi
to che dinanzi ai lavoratori
obbligatorieta e gratuita. per vo di Napoli del pomeriggio ultimo giomo della sua vita camorrista ovrebbe potuto zona Vallo di Lauro. e as- e 5 aim: <• sei incs: di rt'clu-1 emi.Bruno
Pontecorro.
mflitti ad
Annibak
nel paesi capitalistic! e apernon fissare un onere finan- ha steso oggi un spesso velo rieopcrto le cariche di se- acqiiistare piu prestigio, pin sessore alle Finalize dell'ain- sione
Locchi
ta una sola via per migliorare
La conferenza. come ci ha
ziario alio stato che, come di silen/.io sul delitto di Pa- gretario della sezione D C . consi^toiv/a, entrando in una ministra7ione provinctale di
le condizioni di vita: la lotta
ha affermato uno dei com- go Vallo Lauro. Nenuue- di Pago, di ispettore di zona formazione politica — quel- Avellino,
ha
dichiarato: Cnc|ti.inturio jmputnt: d: fal- yentilmentc spicyato il protcsiinionianza hanno.bene- fessor G e I e p o v, direttore
di
classe. Poiche i capitalimissari d . c , 51 prof. Barbcri no un rigo 6 stato scritto dal di quel partito, e di presi- la clericale — i cui sistemi * Francesco Casalino e mor- ^a
ficiato del recente decreto d:
di ricerchc nust! non sono abituati a cededirettore della elinica pedia- giornale flnanziato dal ban- dente dell'organizzazione dei e metodi non crano affatto to sulla trincea. e morto... amnistia; dcgl: altri 45 impu- dell'lstituto
perche qualcuno voleva por- tati di conctis?"one, concorso cleari di Dubno. che fa partrica dj Messina, * non coni- co di Napoli su questo epi- coltivatori diretti che fa ca- in contrasto con i suoi.
re che di fronte alia lotta ordel Comitato
organizzapenserebbe i vantaggi del sodio. Per quanto riguarda po a Paolo Bonomi.
ganizzata
dei lavoratori.
Come 6 noto Francesco re line ad uno stato di cose n concu?s-.one. corrtizione. niil- te
tiuo della conferenza. si tieche non gli gatbava >.
il giornale della sera tlello
lantato
cred:to.
(tilso
c
truffa.
provvedimento ».
«
Non
si
dica
pero che io vi
Casalino
era
un
grande
eletK' stato detto che I'assasdella
Arniatore Lauro, esso si 114 sono stati assolti per insuffl- ne sotto gli attspici
invito
a
fare
la
rivoluzione.
tore
dell'on.
Sullo.
Questi
Di
questa
dichiarazione
sinio
di
mailed!
sera
e
un
II gruppo cornunista, dopo mita a riportare un breve
cienza di prove: 41 hanno be- Unione intcrnazionale di fiVi parlo da cornunista che sa
aver strenuamente sostcnu- < pc/zo > nella pagina di tipico delitto della nialavita. ha conie principale antago- debbono tener conto gli in- neflciato dell'amnistin
sicti puro e npplirnto (di cui
nella zona. Ton. Ama- quirenti se vogliono far luvedere lo sviluppo della realto una serie di emendamen- cronaca nel quale vengono Qualcuno ha deciso cli far nistu.
II proof.s^o di pr-mo qrado e presidents Amaldi) c del
tucci, altualc sottosegreta- ce contpleta sul delitto e sul
ta e della storia. La rivolufuori
Francesco
Casalino
Comitato per la ftsica delle
ti, tuttj respinti sotto il r i - riferite ai lettori le poche.
rio al Tesoro. Sono ben noti retroscena che I'aiconipa- si protrasse per oltro tin an- alte energie da essa dipenzione
a w e r a in ciascun paeperch6
era
diventato
troppo
catto della immincnte chin- insignificanti notizie relati1 colpi duri, le lotte a col- gna. Intanto per tutta la no e 111 pcrsone delle 149 im- dente. La conferenza si ticse
quando
lo vorranno i la<
potcntc»,
troppo
ingomveiinero condannatc a
sura della Camera per le fe~ ve alle indagini che sono in braute ed e stato facile ai tello d i e si svolgono tra le giornata di ien i carabinic- ptit.-.tc.
l
voratori.
Noi
non vogliamo
ne
ogni
anno
per
csambtare
p<'
i
H
dotenf.ve
viirianti
da
6
rie estive. si e astenuto dal corso.
camorristi della zona di Val- vnric fazioni clerical!, di- ri di Lauro di Nola e di mi'si d: roclnsiono per 51 impn i risultati cui si e giunti in
combattere contro nessuno.
voto. dichiarando che conL'alteggiamento dei due lo di Lauro trovare il < tira- sposte a rienrrere a tutti i Avellino hanno proscguito tati di falsa testimomanza c tutto il mondo sul problemn
non intendiamo esportare la
timicra. la sua battaglia per- giornali della sera e sinto- tore scelto » che con un so- mezzi per imporre il loro le indagini e sono stati a t - da ^e; nie?: di reclusione a 14 delle alte energie.
rivoluzione in nessun paese.
che si giungn al pin presto matico della imbara/zante lo colpo di fucile (sparato domiiiio. la loro supremazia. tii.iti altii fermi. Sulle iden- ami. c thi'i'i mes] g)i altr; 60
La delegazionc itnliana e,\
II prnf. Kdniirili) Anmlili
Vi promettiamo. cari fratelli
ad un provvedimento che v c - sjtuazione in cui sono venuti da una s'iepe, di notte, in
Una dichiarazione fatta da tity dej fermati nulla e d a di Katowice, che mai e poi
ramente tulcli dalla terribi- a trovarsi gli ambienti cle- una zona scarsamente illn- un noto esponente clericale to sapere. dato il-niassimo
niai, con nessuno, inizieremo
le minaccia i bambini ila- rical! ed i loro amlci della minata) freddasse il Casali- irpino e riportata oggi da riserbo con cui vengono
una guerra *.
DISCUSSIONE
IL
BILANCIO
DEI
LAVORI
PUBBLICI
deslra. in seguito alle scon- no. Questa senza dubbio e un giornale del mattino di condotte le indagini.
liani.
I capitalisti, Krusciov ha
certanti rivelazioni che sono una tcsi valida ma non puo Napoli chtarisce tneglio di
detto, « quando si sentono siniruo roiiMATO
Intanto la richiesta nvan- state fatte sulla personality essere assolutamente distac- ogni altra parola la situaziocuri non temono una guerra».
zata dal scttimanale demo- dell'ucciso. Francesco Casa- cata dalla personalita politi- ne che abbiamo descritta. Lo
< Guardate che cosa accadde
I « venti anni »
cratico < Noi d o n n e » di pocon Hitler. Gli inglesi e i
polarizzare attravcrso la t e francesi vennero a Mosca e
di Parigi alia T.V.
levisione Put'ilita della vacdiscussero per mesi ma non
cinazione antipolio. c stata
raggiunsero nessun accordo
Ad uno dei piii fervidi
per una cooperazione contro
accolta dalla RAl. Ierj sera
periodi della vita intollet1
Hitler. Essi contavano, eviinfatti la rubriea televisiva
tuale di Parigi, denominate)
dentemente su una guerra di
< Questionj d'oggi » e stata
« Twenties > cioc < I venti
Interventi dei compagni Gaiani e Sacchetti — II so- Hitler contro di noi >. Rifededicata al vaccino poliomieanni », (dal 1919 al 1939).
rendosi poi al patto di non
la televisione dedichera una
litico. Con ripresc originali
cialista
Bardellini
critica
il
nuovo
Codice
della
Strada
aggressione
sovietico-tedesco
trasniissione a ctira di Ume con cartoni animati 6 stato
del '39. Krusciov si e chiesto:
berto
Eco
e
Garibaldo
Maspiegato al gran pubblico coLe notizie deirufficio meteorologico - Temperature piu miti a Roma, Fi- russi.
II Senato ha cominciato
11 sen. SACCHETTI (pci) in rapporto con le possibi- < Aveva ragione Stalin? In
me ngisce il vaccino. come si
ieri
mattina
la
discussione
ha
criticato I'impostazione lity salariali dei lavoratori, questo caso specifico Stalin
La trasmissione, la cui
renze e Napoli - In costante aumento la vendita dei prodotti«anti-caldo »
formano gli anticorpi e quale
del
bilancio
dei
Lavori
pubdel bilancio, che si ispira il compagno Sacchetti ha r i - aveva ragione — ha aggiunregia e di Gianni S e n a , si
e l'azione del virus polioblici.
La
spesa
prevista
per
alia
politica govemativa, la cordato che vi sono migliaia to — perche aveva di mira
avvarra
di
materiale
iconomielitico sugli individui vacproduzion
del
ghlacclo
secdalla mancanza dl ventilail prossimo esercizio e di quale, a sua volta, fra il *53 di cooperative che attendono la difesa dell'unico Stato s o Notizie assal confortantl
e
cinati e non vaccinati. Sono si sono avute leri sul fronte zione e dall'alta percentuale co — ad esempio — i au- gratico raccolto in una re- 238 miliardi e 173 milioni. e il '56 ha provocato una for- di essere ammesso ai bene- cialista e s i s t e n t o . Io ero
mentata in questi ultimi cente mo.^tra parigina che II bilancio dell'ANAS e di te diminuzione della mano fici della legge 408: la quale, presentc. Stalin mi disse:
di umidita dell'aria.
del « Qrande caldo *. Seconstate inoltre illustrate le piu do i geofisicl dell'Ufficio mequindici giorni, rispetto alio rievoca china c figure di c di 51 miliardi.
leri intanto un mlgliorad'opera occupata nella ese- nel frattempo 6 scaduta, e < Noi dovremo combattere
recenti statistiche sulle p c r - teorologico It caldo subira mento si e avut 0 proprio stesso periodo detl'anno scor- quel tempo: Hemingway.
Hitler. Egli non sara
so,
del
25
per
cento,
mentre
Nella mattinata, il sen.re cuzione di opere pubbliche. non sara sufficiente sostituir- contro
contuali dei colpiti da polio • nelle prossime ore una lie- nelle citta magglormente
Scott,
Fitzgerald,
Gertrude
mat
soddisfatto
e si rivolgeD'altro
canto,
specie
ncll'edila
con
il
preventivato
stan15 mila colonne di ghiaccio
colpite dal • grande caldo - .
ve diminuzlone in quanto un
BARDELLINI (psi) ha pro- f
e dei vaccinati in Italia e nel debole
normale sono assorblte gior- Stein. Dos Passos, Picasso. nunciato un discorso nel lizia, le grandi imprese pri- ziamento di dieci miliardi ra contro di noi. Dobbiamo
A Roma anche se II termoflusso d'aria relativamohdo. Sono stati anche in- mente fresca provenlente metro non ha subito un sen- nalmente dagll esercizi pub- Gide. Valery e Strawinsky. quale ha criticato, fra le al- vate hanno realizzato forti da prelevare dal prcstito n a - guadagnare tempo ».
tervistati il prof. Salk. sco- dalla Francia sta portando sibile abbassamento, un leg- blici. II consumo delle va«Non vi sarebbe stata
tre cose, il nuovo Codice cuadagni, profittando degli zionale. II compagno Sacriopinte bevande gassose ha
indirizzi
anticongiunturali chetti,
pritore del vaccino antipolio, sull'ltalia un lleve abbassa- gero ponentino alialosi nelle incrementato
ricordando
come
guerra
Krudella
strada,
il
quale
contiei| suo consumo
prime ore de| pomeriggio,
rnento della temperatura P.
Concluso il processo ne, ha detto il parlamentare governativi. Dopo avere la- esempio le cooperative edi- sciov ——sehagliproseguito
jl prof. Giuseppe Penso, ca- Tale
anglo-francesi
del 15 per cento rispetto alio
ha reSo I'aria piu respirarefHqerio sara purpo dei laboratori dcll'lsituto troppo di breve durata, poi- bile. Cos) anche a Firenze, scorso anno, mentre le case sugli esoneri militari soctalista. numerosi arlicoli mentato la mancanza di un lizie di Milano, Genova. Bo- avessero accettato di unirsi
tontraddittori e norme as- piano organico del ministero logna. ha invitato il ministro a noi per fermare Hitler >.
supcriore di Sanita e il pro- che la stessa fonte ha ag- Pisa, Bologna, Ancona e Na- produttricl di acqua minerale accusano un aumento
poli
dove
le
brezze
marine
giunto
che
la
dirninuxione
FIRENZE.
16
—
II
processo
surde. La linutaztone dei per l'edilizia sovvenzionata a sostenerc la cooperazione. La seconda guerra m o n fessor Alberto Canaperia.
del 20 oer cento circa.
hanno assal mitlgato i| calsara temporanea. Si sa, ci
per gh esoneri militari. inizia- carichi prescritta per gli a u diale — ha poi affermato
Nel documento e stata in- troviamo nei mesi estivi piii do del giorni patsati.
Notevole infine il consumo tosi il 6 apr:!e scorso a'.la Cor- tocarri ha provocato I'auKrusciov — ha liberate m i dei gelati che vengono ac- te di Appello di Firenze. si e niento dei noli dei trasporti
Per avere una idea di coserita anche la prima ripresa caldi e non possiamo quindi
lioni di pcrsone dal capitalipretendere una temperatura
quistati,
contrariamente
alme
I'afa
abbia
fatto
soffrire
ctrettnata recentemente in mite. L'unlca cosa da augusmo ma ha anche lasciato
I'uso degli anni scorsi, in conclnso o«ai con la condan- II sen. Bardellini ha rivendiI romani nei giorni scorsi,
cui si vedono i v i m s della rarcl e che II caldo non ven- basta dare una scorsa ad forti quantitativi per essere na di qtrndci per^one a pene cato un piano organico e radietro di se un mare di s a n polio che aggrediscono e d i - ga accompagnato, come i alcuni dati sullo smercio di pol conservati nei frigoriferi variant: da on minimo d: otto zionale per le strade italiague. Le perdite sono state
avvenuto nei giorni scortl.
mesi d: rechisione (interamen- ne. sulla quali. come e detto
domestic!.
prodotti «anti-caldo». La
struggono una cellula
troppo gravi, il prezzo e staanche nella relazione di
to troppo alto per il comumaggioranza. si sono reginismo. * Noi siamo contrari
strati. durante il 1958, ben
a raggiungere un obiettivo
Sono
state
adottate
sanzioni
contro
il
docente
198.335 incident! con 7.M5
in questo modo >.
morti e 151.514 feriti.
perche ha spiegato il «Paradiso perduto» di Milton Riferendosi ai problemi i n Nel pomeriggio, il compaternazionali sul tappeto a
sno sen. GAIANI (pci) ha Sul caso del profcs5ore Radi- offes; da tin prow«\1.mento in Ginevra, Krusciov ha d i pronunziato un discorso nel ce. del liceo Giannone di Bene- g.u<to ed arbitrary preso nei chiarato che egli sarebbe faquale ha lamentato che an- vento. colpito da sanzioni d> confronti : di un loro collega vorevole a elezioni parlacora una volta gli stanzia- scipltnan perche aveva spiega- nell'eserc. z:o doH'alta funzione mentari pantedesche se un
uno
La vittittta
faceva
ritorno
da una ft'sta
quart do si e irnballnto
nella
amhigua.
comitivn - Dopo
menti per la sistemazione to in classe il Paradise perduto sp-.rituale dcirmsegnamento.
di Milton, i compagni on. Se- In rifenmento a tali consi- accordo del genere fosse s t i dei
bacini
imbriferi
del
Po
roni. N'atta c Russo hanno preselciato
i sottoscritti deside pulate in Germania tra i
scarnbio
di insulti
si sono
gcttati
in qualtro
sul povero
ragazzo,
lasciandolo
morto sul
siano esigui. II parlamentare sentato la seguente interpel- derazioni
rano sapere se il ministro in- due Stati tedeschi. Non s a cornunista ha chiesto che lanza:
tenda far nspettare il disposto rebbe questo un accordo
sulla liberta del»i equo, perchfe la RDT e i n Dopo un debole fentatiro nunciati alia Procura della qucstore, Fammiraglio co- ti dalle maeeric e poco dopo siano attuati tutti quei la- - I sottoscritU chicdono di in- costituz-ionale
NAPOLI. 16. — Un grupParte
c
della
seienza
e del loro feriore numericamente alia
vori
che
sono
necessari
so•ono
<*ati
r.cowrati
al
ccntro
terpcllare
il
ministro
delta
mandante
della
marina
di
po di invertiti ha sclrapgia- di difesa, il porero ragazzo Repubblica in stato di arrcinsegnamento.
revocando
im- Repubblica occidentale e s a '.r.-iumn'.oloz'co.
dove
!e
loro
prattutto
per
il
Delta
PadaPubblica Istruzione per cono- mediatamente il provvedimenVenezia.
il
commissario
menic uceiso a pupni c cal- rimaneva al suolo sanqui- sto per omtcidio apprnrnfo.
jond:z.o:;:
r.on
sono
pero
apscere
il
suo
attegg'.amento
cirno.
Nonostante
tutte
le
a
s
straordinario
al
comune
e
ci, questa notte. un ragazzo vantc c prieo di sensi. I
disciplinare nei confronti del rebbe facile a quest'ultima
parse fir.iv: I vis:.I: del fuoco. sicurazioni date, dal '52 ad ca la gravissima sanzlone di- to
altre autorita cittadine.
prof. Radice e riconoscendo avere la meglio. Se la Gerdi dtciotto nnnt. I'apprcndi- quattro si darano alia fuga.
-.cciir*su:
posto.
har.r.o
r.mosso
sciphnare
presa
nei
confronti
Incendio
Ricevuto I'omaggio dei le bombo'e mantenendole con- oggi, dal ministro dei LL.PP., del prof. Giovanni Radice. del pubblicamente le buone ragio- mania democratic^ accettcsta meccanico Salratore To- mentre alcuni passanti. T'Ipresent! il presidente Bour- r-miann-r.-e yotto il cctto dec*: la realta e che ci si e; limi Liceo-Rinnasio Pietro Gianno- ni del docente: persuasi come ra le elezioni pantedesche,
nel Biellese
ta. II pravissimo cpisodio si chiamati dalle grida accorche la patente violazione
ghiba c sadto con i lamiiiari drr.n*.: r<"' evjtare :l pcricolo tati soltanto ai lavori per il ne di Benevento. Tale provve- sono
c verificato tn r t a S. A'tcoln rofflno silt posto. Due di csdi uno dei pnncipi di fondo 1* URSS appoggera questo
niKIXA.
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Vn
v.olrnto
d:
ineor.1ed
esploc
on:
rialzamento
degli
argini
del
su
ui\
motoscafo
che
per$i.
tali
Nicola
Correra
c
Altrettanto
dimento.
infatti.
mentre
contra.
dei Caserti, nei presst delta
della Costituz-.one sia. di fronte atteggiamento.
nocr.ct.o s; 0 sv.luppa'.o si,.ma- correndo tutto il canal G r a n Po. In questi sette anni. si sta in maniera stridente col a giovani discenti che saranno fara se essa le respingera.
sollerara- r.c
abitaztone
della vitlima. II Gennaro Castcllo.
r.rllo stab.I-.mrnto tcss.le de lo ha portato all'albcr<^no verificatc ben 13 allu- dtsposto costituzionale della li- 1 cittadini di domani della no- C:d — ha proseguito — p e r provrederano Oortr^nd. pr«5?o Ponzone
Tota si era recato in piazza rto il Tola e
Aggredito
vioni. Riferendosi alia deci- berty di pensiero e d; cultura. stra Repubblica. uno dei pi" che e la situazione piu sagalVospedale Ser.o aceor.<: i vi«;l: del iuc*- go Danicli. dove egli sogdel Carmine per
assisterc a trasportarlo
giornera
durante
la
sua
persione
di sospendere. in via Iede gravemente la stessa di- sravi reat; contro gli stessi gia nell'interesse della clasdegli
Incurabili,
dove
pero
al tradizionalc spettacolo p i co d. Poruor.e e di B.olla
da uno sconosciuto d'espenmento,
di tutti i docenti italiani. principi edueativi su: quali ha
I'estrazione gnita
cadaic- t d:.nr.; sono vaHr.al: a 80 manenza a Veneziarofecnieo dell'* incendio del il ragazzo giungeva
i quali non possono non scntirsi da reegers; un l.bero Stato*. se operaia.
mil:or.
per
la
d:Stniz.one
d:
rc,
per
le
gravissime
lesioni
del
metano
per
constatare
se
campanile di frh iVurolo*.
BRESCIA. 16 ~ Vr. contaf.br«- d: ca'.or.e c dj nir.cch riportate.
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e dopo arere sostato a Uin- interne
Due
operai
feriti
r,:acomer.:. d: 28 anni. e stato to di causa e di effetto fra
go sulla piazza si arviaca
Dall'mterrogntorio
dei due
as<red.:o da uno sconosc.u- I'estrazione del gas e l'abin
un
crollo
verso la sua abitazione.
<oeeorritori. la polizta ento mentre :rans:tava lur.so un samento del suolo, il sen.
!* aporitivo
II presidente
Prima pcrfi di raggiungere trava in possesso di e.'emen^er.t-.ero del'.s VaJ Tromp-.a. no:
BOLOGNA.
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Due
oporai
Gaiani
ha
auspicato
una
d
e
P
i
l
l
o
la ensa. il ragazzo incontra- fi atti alia indiridunzione
?ono nmasts font:, peraltro press; del paese L'ag^ressore
Bourghiba
p*r t u t t i
va quattro individui.
dall'a- degli assasstni. Poche ore donon gravemente. in un crollo che era arn'.ato di un eolteHo. cisione chiara: se resperiypeffo chiaramente
cquivoco po, infatti. ij primo di queospite di Venerio
vcr:nVa:o$i sul mezzos^omo d: ha vibrato al giovar.e un col- mento e utile )o si faccia, ma
5?2i alia fine di v-.a Amcndola po al ventre o qnind: s: e dato si provveda contemporaneaUno dei quattro gli Innctn- sti. Francesco Cardone di 2S
VF-NEZIA. 1"> — II presi- ne!le immediate vioinanzo della ilia fusta Trasportato a 11*05 p#- mente a indennizzare quanti
vn delle frasi. al quale H anni. rcniva rintracciato ed
^tazione centrale. Mentre era- .1a.'e d: Bre.«e:a al G:..comeil: e sono colpiti dalla sospensioTota rispondera durnmentc. arrcstato, dopo una violen- dent© della repubbjica tuni- no
in corso lavor. d: demo!;- <tato r.^contrato un profondo ne e, particolarmente, i Iasina
Bourghiba.
accompacon gli aLa reazione dej quattro in- ta colluttazione
zior.e.
e crollato U torrap.eno tacho nella zona addoni:na!e
vertiti era immediata e fcro- genti che si crano recati a gnato dai familiari e dal r-.mas'.o d; un cd:fic:o d.s'.ru'.to ed ; sanitan lo hanro giudi- voratori. I polesani chtedono
seguito.
e
giunto
oggi.
in
Successivamente,
cc: come un sol uomo si sca- prelevarlo.
durante 13 guerra. sul qua!o era rato gusnb.le in vent: g.orn: che il Delta sia difeso, che si
gliavano addosso ai malcapi- anche gli altri tre venivano auto, a piazzale Roma. Han- sistemato un depos.to di bom- salvo compl-.caz-.oni dovutc a completino gli studi in cor
commozior.i interne so presso il Magistrato del
non si
tatn, e, lo inrcstivano
con catturati: cssi sono: Vinccn- no ricevuto 1'illustre ospite bole di gas liquido Duo ope- poss:b:l:
Lo sconosciuto assaJitore e atti- Po, che sia completata la covnn pioggia di pugni e di :o Riccio, di 24 anni, Alfredo I'ambasciatore di Tunisia a rai deli'impresa di dcmohzione vamente
ricereato da: carabi- struzione degli argini
Zucchini e P;etro
alcoolico
bur la d i V o i l
cnlct, calpestnndolo quindi Fazio, di 25, Vincc.nza Mu~ Roma, I'ambasciatore italia- Francesco
\
G.annanton:. sono stat. travol- n:crt.
no
a
Tunisi,
il
prefetto,
il
sella,
di
26.
Sono
stati
dcsctvaQciomcntc.

la vaccinazione obbligatoria

Dietro I'omicidio consumato a Vallo di Lauro
la rissa per il potere di alcune fazioni d . c ?

II« grande caldo »indietreggia
(ma sard solo per pochi giorni)

Adeguati lavori per il Delta
chiesti dai comunisti al Senato

Interpellanza alia Camera
sul «caso» del prof. Radice

Selvaggiamente ucciso o pugni e colci un ragaxzo
d a un g r u p p o di equivoci giovinastri a Napoli
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